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                                                   PREMESSA 
 

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la 
programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra 
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione 
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione 
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.  

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 
riferibili alle missioni dell’ente.  

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative. Esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 

Il DUP nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 
abitanti. 
 Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le 
principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con 
particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità 
economico – finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un 
aggiornamento degli indirizzi generali approvati. 

 

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, 
l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui 
all’art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 
iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla 
programmazione dell’Ente e di bilancio durante il mandato. 

 

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili 
di previsione dell’Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi 
che l’Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non 
compresi nel periodo di mandato). 

 

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione 
annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di 
programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L’individuazione delle finalità e la 



fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve “guidare”, negli altri strumenti di 
programmazione, l’individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e 
l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 

 

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di 
raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’Ente e del processo di formulazione 
dei programmi all’interno delle missioni. 

 

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del 
bilancio di previsione: 

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; 

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; 
c) la programmazione dei lavori pubblici, 
d) la programmazione del fabbisogno di personale; 

e) la programmazione delle alienazioni e della  valorizzazione dei beni patrimoniali. 

 

La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali deve essere svolta in conformità ad un 
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. 

 

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che 
costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro 
finanziamento. 

 
La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di 

ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
 

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio 
immobiliare, l’Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà 
dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle 
informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP. 
 

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione 
esistente presso i propri archivi e uffici L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie 
di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. 



 

SEZIONE STRATEGICA 
 

 

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio 
dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di 
programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).  
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli 
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.  
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo 
conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali 
che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
 

 

ANALISI DI CONTESTO 
 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle 
condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di 
indirizzi generali di natura strategica.  
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei 
seguenti profili:  
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;  
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 
finanziaria attuale e prospettica.  
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i 
vincoli di finanza pubblica. 
 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di 
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e 
dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.  
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del 
mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di 
cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 
iniziative intraprese. 
 
 

 

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 



Soggetti - Popolazione residente - Anno 2018 

Dati generali  

     

 Dati ISTAT   Valore  

Superficie  2780 HA

Popolazione  680

  

Numero famiglie 287

 

 
 

Dati anagrafici delle persone fisiche 
    

    

 Età  Valore 

Da 0 a 14 anni 75

Da 15 a 24 anni 49

Da 25 a 44 anni 160

Da 45 a 64 anni 220

Da 65 a 84 anni 147

Oltre 84 anni 29



 
        



 

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali (Aperture)-Anno 
2017  

  

 Sezione di attività numero titolari 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 23

Estrazione di minerali da cave e miniere 0

Attività manifatturiere 0

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestion e rifiuti e risanamento 0

Costruzioni 0

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 8

Trasporto e magazzinaggio 0

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1

Servizi di informazione e comunicazione 0

Attività finanziarie e assicurative 0

Attività immobiliari 0

Attività professionali, scientifiche e tecniche 0

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 6

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0

Istruzione 0

Sanità e assistenza sociale 0

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e  divertimento 0

Altre attività di servizi 2

Attività di famiglie e convivenze 0

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0

Attività non classificabile 0

TOTALE 0





 TERRITORIO    

     

Superficie in Kmq    

RISORSE IDRICHE     

* Laghi   0 

* Fiumi e torrenti   1 
     

STRADE     

* Statali  Km.0  

* Provinciali  Km.6  

* Comunali  Km.75  

* Vicinali  Km.0  

* Autostrade  Km.0   
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI  
     Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 
      

* Piano regolatore adottato Si  No X  

* Piano regolatore approvato Si 
 

No 
  

 X  

* Programma di fabbricazione Si 
 

No 
  

X   

* Piano edilizia economica e popolare Si 
 

No 
  

 X  

PIANO INSEDIAMENTI 
     

     

PRODUTTIVI      

* Industriali Si  No X  

* Artiginali Si 
 

No 
  

 X  

* Commerciali Si 
 

No 
  

 X  
      

* Altri strumenti (specificare) Si  No X  

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X 



PERSONALE 
 

 

Categoria e posizione economica Previsti in dotazione  In servizio   Categoria e posizione economica Previsti in dotazione  In servizio 
     organica  numero     organica  numero 

A.1   0   0 C.1   
               

A.2   0   0 C.2  2  2
               

A.3   1   1 C.3  0  0
               

A.4   0   0 C.4  2  2
               

A.5   1   1 C.5  0  0
               

B.1   1   1 D.1  0  0
               

B.2   0   0 D.2  0  0
               

B.3   1   1 D.3  0  0
               

B.4   0   0 D.4  0  0
               

B.5   0   0 D.5  0  1
               

B.6   0   0 D.6  0  0
               

B.7   0   0 Dirigente  0  0
               

TOTALE   4   3 TOTALE  4  4
              

Totale personale al 31-12-2015            
di ruolo n.    7          

               

fuori ruolo n.    0          
           

          

   AREA TECNICA    AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  

Categoria  Previsti in dotazione organica N^. in servizio   Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A   0  0 A  0 0
B   0  0 B  0 0
C   1  1 C  1 1
D   0  0 D  0 0

Dir   0  0 Dir  0 0

  AREA DI VIGILANZA    AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  

Categoria  Previsti in dotazione organica N^. in servizio   Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A   0  0 A  0 0



B 0  0 B 0 0
C 1  1 C 1 1
D 0  0 D 0 0

Dir 0  0 Dir 0 0
 ALTRE AREE   TOTALE  

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio  Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
A 2  2 A 2 2
B 2  1 B 2 1
C 0  0 C 4 4
D 0  0 D 0 0

Dir 0  0 Dir 0 0
    TOTALE 8 7



 AREA TECNICA   AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio  Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
1° Ausiliario 0  0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0  0 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 0  0 3° Operatore 0 0
4° Esecutore 0  0 4° Esecutore 0 0

5° Collaboratore 0  0 5° Collaboratore 0 0
6° Istruttore 1  1 6° Istruttore 1 1

7° Istruttore direttivo 0  0 7° Istruttore direttivo 0 0
8° Funzionario 0  0 8° Funzionario 0 0

9° Dirigente 0  0 9° Dirigente 0 0
10° Dirigente 0  0 10° Dirigente 0 0

 AREA DI VIGILANZA   AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 0 0 3° Operatore 0 0
4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0

5° Collaboratore 0 0 5° Collaboratore 0 0
6° Istruttore 1 1 6° Istruttore 1 1
7° Istruttore 0 0 7° Istruttore direttivo 0 0

direttivo  

      

8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 0 0
9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0

10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0
 ALTRE AREE   TOTALE  

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio 
1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0
2° Ausiliario 0 0 2° Ausiliario 0 0
3° Operatore 4 3 3° Operatore 4 3
4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0

5° Collaboratore 0 0 5° Collaboratore 0 0
6° Istruttore 0 0 6° Istruttore 4 4
7° Istruttore 

0 0 7° Istruttore direttivo 0 0
direttivo      

8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 0 0
9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0

10° Dirigente 0 0 10° Dirigente 0 0
   TOTALE 8 7



STRUTTURE OPERATIVE 

 

Tipologia   ESERCIZIO IN CORSO      PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE     
                           

     Anno 2015    Anno 2016    Anno 2017    Anno 2018  
                           

Asili nido n. 0 posti n.    0      0      0      0 
                           

Scuole materne n. 1 posti n.    30      30      30      30 
                           

Scuole elementari n. 0 posti n.    0      0      0      0 
                           

Scuole medie n. 0 posti n.    0      0      0      0 
                           

Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n.    0      0      0      0 
                           

Farmacie comunali   n.1    0 n.    0 n.    0 n.    0 
Rete fognaria in Km                           

                           

 - bianca       0,00     0,00     0,00     0,00 
                           

 - nera       0,00     0,00     0,00     0,00 
                           

 - mista                       
                           

Esistenza depuratore   Si  X No   Si  X No   Si  X No   Si  X No   

Rete acquedotto in Km        7                
                   

Attuazione servizio idrico integrato   Si  X No   Si  X No   Si  X No   Si  X No   

Aree verdi, parchi, giardini   n.    1 n.    1 n.    1 n.    1 
   hq.    hq.    0 hq.    hq.     
Punti luce illuminazione pubblica   n.300    n.    300 n.    300 n.    300 
Rete gas in Km                        
Raccolta rifiuti in quintali        2590                   

 - civile                       
                           

 - industriale       0,00     0,00     0,00     0,00 
                   

 - racc. diff.ta  Si  X No   Si  X No   Si  X No   Si  X No   

Esistenza discarica   Si   No  X Si   No  X Si   No  X Si   No  X 
Mezzi operativi   n.    3 n.    3 n.    3 n.    3 
Veicoli   n.    5 n.    5 n.    5 n.    5 
Centro elaborazione dati   Si  X No   Si  X No   Si  X No   Si  X No   

Personal computer   n. 5   n.    n.    n.    13 
Altre strutture (specificare)                           



INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE 
E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 
ATTUALE E PROSPETTICA 
 

Programma dell’amministrazione 
 

Riguardo alle scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso 
del mandato amministrativo, si fa presente che l’attuale mandato quinquennale terminerà a giugno 2019 
e che il programma di mandato coincide con il programma elettorale presentato agli elettori, che si 
intende integralmente richiamato e confermato. 
 

Ovviamente la programmazione propria dell’Amministrazione risulta fortemente condizionata 
dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali. 
 

In particolare le scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, e le 
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e 
nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al 
periodo di mandato dovranno essere in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica. 
 

Gli obiettivi strategici, inoltre, sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica 
delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione 
di indirizzi generali di natura strategica. 
 

Analisi delle condizioni esterne  
Gli obiettivi strategici dell’ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall’autorità 

centrale. L’analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto 
degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non 
ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di 
finanza pubblica sulla possibilità di manovra dell’ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, 
vanno prese in considerazione le direttive per l’intera finanza richiamate nella legge di stabilità 
(documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari 
riportati nel bilancio dello stato. 
 

 

Analisi delle risorse e degli impieghi finanziari  
Nel bilancio sono garantiti gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi 

equilibri in termini di cassa mediante un monitoraggio attento e continuato del competente ufficio 
finanziario.   

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in titoli, missioni e programmi. Gli 
stanziamenti hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limiti agli impegni di spesa.  

Le previsioni di entrata e di spesa osservano i principi del bilancio ed i principi contabili degli enti 
locali.  

Sono indicati i mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti ed al finanziamento 
delle spese di investimento.  

Il bilancio tiene conto del tasso di inflazione programmato, degli impegni pluriennali, del 
programma triennale delle opere pubbliche, delle linee programmatiche degli organi politici, degli 
strumenti urbanistici e del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 
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Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di 
trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario 
applicato sui beni immobili presenti nel territorio.  

Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di 
una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione 
della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso 
degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione 
dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; 
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali. 
 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU),di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili,escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, 
e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati,compresa l’abitazione principale come 
definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
 

Fino ad oggi non è stato possibile intervenire in una riduzione delle entrate se non attraverso 
l’introduzione di meccanismi che hanno garantito una equità nella distribuzione delle imposte e tasse a 
carico dei cittadini e per il triennio l’obiettivo dell’ente è l’invarianza di aliquote e tariffe dei tributi e delle 
tasse comunali e lo sviluppo dell’azione di controllo per il recupero di basi imponibili non dichiarate. 
 

Al momento non è certo se verrà confermato questo sistema di tassazione o se verrà sostituito, ma la 
predisposizione di questo documento è basata sul presupposto di introiti tributari di analogo importo. 
 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola 
amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.  

Viene indicato come “spesa corrente” l’importo della singola missione stanziato per fronteggiare il 
fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente.  

In fase di predisposizione del bilancio l’obiettivo dell’ente è quello di garantire le necessità 
finanziarie per realizzare i propri fini istituzionali e offrire all’utenza una prestazione soddisfacente ed 
esaustiva dei bisogni collettivi e di realizzare i programmi amministrativi.  

La spesa corrente, alla data odierna, non può essere prevista in maniera puntuale in quanto 
fortemente influenzata dalle previsioni in ordine alle risorse comunali che scaturiranno di anno in anno 
dalle leggi di stabilità. Qualsiasi seria programmazione non può prescindere dalla certezza delle risorse 
disponibili. 
 

Per la spesa in conto capitale si rimanda a quanto adottato con il programma triennale delle opere 
pubbliche.   

Le risorse per l’impiego negli investimenti vanno ricercate nella finanza di altri enti quali Stato, 
Regione, Provincia o nei fondi europei, sulla base di bandi e della capacità di finanziamento a titolo di 
contributi. 
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
  

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così 
denominate: 
 
 

 

Codice Descrizione 
  

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
2 Ordine pubblico e sicurezza 
3 Istruzione e diritto allo studio 
4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
5 Politiche giovanili, sport e tempo libero 
6 Turismo 
7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
9 Trasporti e diritto alla mobilità 

10 Soccorso civile 
11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
12 Tutela della salute 
13 Sviluppo economico e competitività 
14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
16 Fondi e accantonamenti 
17 Debito pubblico 
18 Anticipazioni finanziarie 
19 Servizi per conto terzi 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN 
 
MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO 
ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 
 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee 
programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio 
armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.  

Per ogni singola missione e programma di spesa, il DUP deve indicare gli obiettivi che si 
intendono realizzare nel periodo di riferimento del bilancio di previsione. 
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MISSIONE: 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 

 

DESCRIZIONE MISSIONE  
Nella missione rientrano:  

• l’amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo 

sviluppo dell’ente in un’ottica di governance e partenariato per la comunicazione istituzionale;  

• l’amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi; 
 

• l’amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività degli affari 
e i servizi finanziari e fiscali;  

• lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale. 

 

PROGRAMMI DELLA MISSIONE:  
01.01 – Organi Istituzionali 
 
01.02 – Segreteria Generale 
 
01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato 
 
01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali 
 
01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali 
 
01.06 – UfficioTecnico 
 
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e StatoCivile 
 
01.08 – Statistica e Sistemi Informativi 
 
01.09–Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali 
 
01.10 – Risorse Umane  
01.11 – Altri servizi generali 

 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 
 
Utilizzare i margini di risparmio e di recupero dell’evasione per ridurre le aliquote applicate ai contribuenti 
 
Prevedere possibili sgravi per gli immobili in comodato d’uso ai propri familiari 
Arricchire il sito internet comunale con sezioni più complete ed interattive per gli utenti 
Informare costantemente la popolazione anche attraverso i social network per fornire indicazioni e raccogliere segnalazioni 
 
Reperire finanziamenti da fondazioni, Regione, Stato, UE per risparmiare risorse comunali 
 
 
 

 
Finalità e motivazioni delle scelte 
 
In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi 
istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. 
 
Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell’efficienza 
amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali. 

 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali  
01.01 – Organi istituzionali 
 
Miglioramento della comunicazione istituzionale  
Mantenimento dell’attività ordinaria  

01.02 – Segreteria Generale 
 
Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.  
Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale. 
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Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi 
Servizi. 

 
Mantenimento dell’attività ordinaria.  

01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
 

Avviamento e consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato  
Avviamento e consolidamento iter della fatturazione elettronica 

  
Predisposizione nuovi regolamenti in materia contabile tributaria 

 
Mantenimento dell’attività ordinaria  
01.04,Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 
Mantenimento dell’attività ordinaria  
01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali 

 
Manutenzione dei beni immobili  
Mantenimento dell’attività ordinaria  
01.06 – UfficioTecnico 

 
Mantenimento dell’attività ordinaria  
01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile 

 
Mantenimento dell’attività ordinaria  
01.08 – Statistica e sistemi informativi 

 
Mantenimento dell’attività ordinaria  
01.10 – RisorseUmane 

 
Valorizzazione delle Risorse Umane al fine di incrementare l’efficienza dell’Ente  
Gestione contrattazione decentrata dell’Ente 

 
Mantenimento dell’attività ordinaria  
01.11 – Altri Servizi generali 

 
Mantenimento dell’attività ordinaria 

 
 
 
 
 
 

MISSIONE: 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 

 

DESCRIZIONE MISSIONE 
 

La missione è riferita all’amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine Pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. 

 
Programmi della Missione: 

 
03.01 Polizia Locale ed amministrativa 

 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 
 
Incrementare la sicurezza grazie alla maggiore presenza della Polizia Locale  
Pensare a un sistema di videosorveglianza con telecamere nei punti strategici  
Informare i cittadini in merito a come meglio difendersi da truffe, furti e raggiri 
 

 

Finalità e motivazioni delle scelte 
 

Rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali nelle materie oggetto dell’attività di vigilanza della Polizia Municipale. 
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MISSIONE: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

DESCRIZIONE MISSIONE 
 

La Missione è riferita al funzionamento e all’erogazione dei servizi connessi all’attività scolastica (trasporto, diritto 
allo studio, ecc.) 

 

Programmi della Missione: 
 

04.06 - Servizi ausiliari all’Istruzione 

 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 
 
Mantenere gli attuali livelli di servizi nell’ambito del servizio di assistenza scolastica.  
 
 
 
 
 

 

MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA’CULTURALI 
 

 
DESCRIZIONE MISSIONE 

 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali. 

 
Programmi della Missione: 

 
05.02–Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 
 
Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del 
patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni ed in modo particolare della 
minoranza linguistica. 
 
 

 

Finalità e motivazioni delle scelte  
Al fine della tutela della identità culturale di minoranza linguistica si dovrà:  

- Ricercare la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali;  
- Promuovere accordi di collaborazione con le associazioni del territorio al fine di realizzare attività ed eventi coerenti 

con le politiche culturali di cui sopra nonchè suscitare e rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione della 
nostra comunità alle tradizioni storiche e culturali che caratterizzano il territorio. 

 
 
 
 
 

 

MISSIONE: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
 

 

DESCRIZIONE MISSIONE 
 

La Missione è riferita al funzionamento e gestione dell’area sportiva comunale 
 

Programmi della Missione: 
 

06.01 – Sport e Tempo Libero 
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INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA  
Favorire associazioni che propongano progetti sportivi per i residenti  
 
 
 
 
 
 

MISSIONE: 07 –SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
 

 

DESCRIZIONE MISSIONE  
Promozione e sviluppo del turismo nel territorio comunale 

 

 

Programmi della Missione :  
07.01 – Sviluppo e valorizzazione turismo 

 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA  
Amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi per lo sviluppo e la promozione del turismo 

 
 
 
 

 
MISSIONE: 08 – ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

 

 

DESCRIZIONE MISSIONE 
 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la 
casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 

 

Programmi della Missione: 
 

08.01 – Urbanistica e assetto del territorio 

 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 
 
Adeguata pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovra comunali,al fine di garantire la 
sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro. 
 
 
 
 
 

 

MISSIONE: 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 

 

DESCRIZIONE MISSIONE 
 

Amministrazionee funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse 
naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo,dell’acqua e dell’aria. 

 
Amministrazione e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la 

gestione del servizio idrico. 
 

Programmi della Missione: 
 

09.2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  
09.3 – Rifiuti 
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09.04 – Servizio idrico integrato 

 
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA  

Manutenzione periodica dei canali e alvei per lo scorrimento delle acque meteoriche .  
Conservazione decorosa delle aree comunali allo scopo di renderle sempre fruibili all’utenza. 
 
 

 

Finalità e motivazioni delle scelte  
Valorizzazione e tutela dell’ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini, la loro sicurezza e il 
mantenimento dell’equilibrio delle risorse al fine di consentire un migliore utilizzo alle generazioni future. 

 

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali  
09.01 – Difesa del suolo  
Proseguire nel progetto di sistemazione della viabilità del Comune con interventi sulle strade di campagna vicinali. 

 

09.03 -Rifiuti  
Informare costantemente la popolazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti al fine del raggiungimento di un’alta 
percentuale di raccolta differenziata con riduzione della quantità di rifiuti prodotti 

 
09.04 – Servizio idrico integrato  
Gestione servizio idrico integrato. 

 
 
 
 
 

 
MISSIONE: 10 – TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

 

 

DESCRIZIONE MISSIONE 
 

Miglioramento della viabilità 
 

Programmi della Missione: 
 

10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali 

 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 
 
L’Amministrazione intende assicurare la manutenzione delle strade comunali esistenti 
 
 
 
 
 

 

MISSIONE: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 

 

DESCRIZIONE MISSIONE 
 

Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, 
dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale. 

 
Il Comune di Longano fa parte del Piano sociale di zona per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali con sede a Isernia che 
si occupa dell’intera gestione del servizio di cui trattasi. In base alle risorse di bilancio a disposizione potranno essere attivate 
borse lavoro per persone in situazione di disagio. 

 
Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali. 

 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale. 

 
Programmi della Missione: 
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12.2 – Interventi per la disabilità  

12.3 – Interventi per gli anziani 
 
12.04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
 
12.07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
 
12.09 – Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA 
 
Continuare a erogare servizi sociali ed assistenziali per disabili ed anziani  
Favorire le occasioni di collaborazione sociale e culturale con le associazioni locali e la Parrocchia per agevolare la crescita 
della comunità  
Favorire una migliore piena integrazione della persona nel contesto sociale economico in cui agisce, cercando di far fronte ai 
sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare. 
 
 

 

 
 
 
 

 

SEZIONE OPERATIVA 
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento 
a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 
fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione 
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della 
Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, 
costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.  

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in 
materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 
 

Programmazione operativa e vincoli di legge  
La sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia 

personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione 
strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e 
patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra 
dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di 
procedimento approvativo (iter procedurale). L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale 
del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale, ed 
infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici 
alla stesura del bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle 
previsioni contabili e relativi stanziamenti.  
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 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Timbro Dott.ssa Maria Monaco 

 
dell'Ente 
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